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REPUBBLICA ITALIANA 

 
R E G I O N E     S I C I L I A N A 

-------------------- 
                                                    ASSESSORATO  LAVORI  PUBBLICI                            

Dipartimento Lavori Pubblici 
SERVIZIO 7 ASSETTO DEL TERRITORIO 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
           VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200; 

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2007 n°3; 
 VISTE le leggi regionali 2 agosto 2002 n°7, 19 maggio 20 03 n°7 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005; 
VISTO il comma 6 dell’art. 14 della citata L. R. n. 19/2005 con il quale è stata autorizzata per il 

triennio 2005-2007 la spesa complessiva  di 7.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per 
l’esercizio finanziario 2005 a valere sul capitolo di bilancio 273705 (U. P. B. 6. 2. 1. 3. 2.) e 3.000 
migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 cui si provvede con parte delle disponibilità della 
U. P. B. 4. 2. 1. 5. 2 accantonamento 2004 del bilancio pluriennale della Regione;  

VISTO l’art. 14 ed in particolare i commi 1 – 2 – 3- e 5 – della sopraccitata legge regionale 
con i quali vengono stabiliti i criteri e le modalità per la corresponsione di un indennizzo per interventi  
a favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966; 

VISTO il comma 4 dell’art. 14 della predetta L. R. n. 19 del 22 dicembre 2005 con la quale 
viene stabilito che i sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 
possono presentare la domanda e la documentazione relativa entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della L. R. n. 19 del 22 dicembre 2005 all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento  al quale è stata 
demandata altresì la predisposizione degli atti e le valutazioni per le procedure di pagamento agli 
aventi diritto all’indennizzo; 

VISTO il D. D. G. n. 1827/17 del 06 dicembre 2006, annotato alla Ragioneria Centrale LL. PP. 
il 12 dicembre 2006, al n. 1 con il quale è stata impegnata la somma di €. 3.000.000,00 a valere sul 
capitolo 273705 esercizio finanziario 2006; 

CONSIDERATO che l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in osservanza a quanto previsto 
dall’art. 14, comma 4 della L. R. n. 19 del 2 dicembre 2005 ha in corso di definizione le istruttorie di 
competenza delle ditte aventi diritto ed elencate nella nota prot. 20725 del 04 dicembre 2006, con 
successiva  nota del 21 Novenbre 2007; prot. n.17809, ha trasmesso la documentazione concernente 
la valutazione dell’indennità di stima della ditta; eredi di, Notonica Carmela.  

CONSIDERATO che il Tribunale di Agrigento con Decreto del 28 settembre 2006;  
-Ha dichiarato “non luogo a provvedere” in ordine all’istanza presentata dalla ditta Lorenzo 

Gentile per lo svincolo della indenità di esproprio del fabbricato sito in Agrigento, via Discesa Porto 
Empedocle; 

-Ha rilevato che ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. R. n. 19/2005 i proprietari delle unità 
immobiliari ricadenti nelle zone fatte sgomberare a seguito della frana del 19 luglio 1966 dichiarati 
inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, possono accedere alla corresponsione 
dell’indennità di espropriazione; 

-Ha ritenuto pertanto che la L. R. 19/2005 abbia rimesso in termini i proprietari delle unità 
immobiliari suddette al fine di beneficiare dell’indennità di espropriazione prevista dalla Legge 
283/1974 art. 6 comma a; 

- Ha evidenziato che il pagamento a titolo di indennità di espropriazione è subordinato al solo 
nulla osta dell’Autorità amministrativa alla quale compete l’accertamento della libertà e proprietà 
dell’immobile espropriato; 

 VISTA la successiva nota prot. n. 19709 del 20 novembre 2006 con la quale l’Ufficio del 
Genio Civile di Agrigento rappresenta che, in ossequio al Decreto del 28 settembre 2006 del Tribunale 
di Agrigento, procederà all’indennizzo alla ditte aventi diritto; 

VISTO il D. D. G. n. 1800/17 del 30 novembre 2006 con il quale, preso atto del decreto del 28 
settembre 2006 emesso dal Tribunale di Agrigento, sono state approvate le indennità di esproprio 
delle ditte: Gentile, Falzone e Triassi; 



RITENUTO di dover procedere per la ditta: Notonica Carmela Maritata Notonica (deceduta), 
oggi eredi, Notonica Pasquale, Notonica Annunziata, Notonica Ro salia,  alla approvazione della 
indennità d’esproprio per l’importo complessivo di €. 25.222,00.in analogia a quanto disposto con D. D. 
G. n. 1800/17/ del 30 novembre 2006. 

 VISTA:  la relazione tecnica di stima redatta dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 
18 ottobre 2007, con la quale viene determinato in €. 25.222,00 l’importo  dell’immobile, ora 
demolito a causa del movimento franoso, era situato in via S. Stefano C. le Schembri, all’interno 
del perimetro del Rione Addolorata in  Agrigento, censito, al Fg. 125 Mappale 554 Categoria A/6 
Classe 1^ Vani catastali 2  cat. C/6 mq. 20,00 (stalla), nel N. C. E. U., intestato  alla ditta Notonica 
Carmela Maritata Notonica (deceduta) oggi eredi Notonica Pasquale, Nato ad Agrigento il 
06/11/1934, C. F. NTN PQL 34S06A089B, Notonica Annunziata nata ad Agrignto il 20/07/1929, 
C.F. NTN NNZ 29L60A089Q, Notonica Rosalia ad Agrigento il 07/02/1942, C.F. NTN RSL 
4ZB471089F.  
            VISTO: il processo verbale di accettazione, per il pagamento dell’indennità di 
espropriazione redatto in data 31 ottobre 2007, dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, che a 
seguito della dichiarazione dei fratelli Notonica, riportata nelle premesse del verbale di 
accettazione stesso è firmato dalle parti intervenute, Notonica Pasquale, Notonica Annunziata , 
che accettano senza alcuna riserva la somma complessiva dovuta a titolo di indennità di 
espropriazione di €. 25.222,00; 
    RITENUTO di dovere procedere, giusta D. D. G. n. 1827/17 del 06 dicembre 2006, alla 
erogazione dell’indennizzo per il pagamento diretto della indennità per espropriazione della ditta: 
Notonica Carmela Maritata Notonica (deceduta) oggi eredi Notonica Pasquale, Nato ad 
Agrigento il 06/11/1934, C. F. NTN PQL 34S06A089B, Notonica Annunziata nata ad Agrignto il 
20/07/1929, C.F. NTN NNZ 29L60A089Q, Notonica Rosalia ad Agrigento il 07/02/1942, C.F. 
NTN RSL 4ZB471089F, per l’importo complessivo di €.25.222,00. 
 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1) Sono  approvate le valutazioni dell’indennità d’esproprio effettuate dall’Ufficio del Genio 
Civile d’Agrigento citate in narrativa, per  le ditte: Notonica Pasquale, Notonica Annunziata 
Notonica Rosalia , per l’importo complessivo di €.25.222,00. 
ART. 2) E’ concesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della L. R. n. 19 del 22 dicembre 2005 per 
l’importo complessivo di, €.25.222,00. l’indennizzo per il pagamento diretto dell’indennità 
d’esproprio degli immobili  siti entro il perimetro del rione Addolorata d’Agrigento, alla ditta: 
Notonica Pasquale, Notonica Annunziata ,Notonica Ro salia  

  ART. 3) Alla spesa di €.25.222,00, si farà fronte con parte dell’impegno assunto con il D. D. 
G. n. 1827/17 del 06 dicembre 2006, cap. 273705, esercizio finanziario 2006. 

ART. 4) E’ autorizzato l’accreditamento di €.25.222,00, a favore dell’Ingegnere Capo 
dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento che provvederà all’erogazione dell’indennizzo, quale 
indennità di espropriazione, previo accertamento della libertà e proprietà dell’immobile espropriato 
alla ditta, Notonica Pasquale, Notonica Annunziata ,Notonica R osalia secondo le modalità 
previste dal comma 4 dell’art. 14 della L. R. n. 19 del 22 dicembre 2005; 

ART. 5) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale LL. PP.  
           ART. 6) Il presente decreto, per estratto, verrà pubblicato nella G. U. R. S. e sul sito 
www.lavoripubblici.sicilia.it della Regione Siciliana; 
           
           Palermo li, 13 DIC 2007                                   F. to        IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                        (Dott. Fulvio Bellomo) 


